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Il servizio costa 180 euro al mese ma il percorso deciso è limitato ad ingresso, casa del custode e mausoleo

La vigilanza notturna al Doss Trento
Dopo l’arresto di Gueresi, prorogata la soluzione temporanea del Comune

 

Sta per concludersi ad Aldeno la decima edizione di MondoMerlot

Merlot prodotto biologicamente
Oggi laboratori e assaggi guidati

TRENTO.  E’proseguito ieri
con iniziative tecniche e di
grande impatto sul fronte
delle degustazioni e degli ab-
binamenti enogastronimici
la 10̂ edizione di MondoMer-
lot di Aldeno organizzata dal-
l’Amministrazione comuna-
le. La manifestazione chiu-
derà i battenti stasera, ma og-
gi è possibile partecipare a la-
boratori, ad assaggi guidati a
degustazioni.

Ieri mattina un importante
convegno tecnico riservato
ai sommelier, ed agli esperti
di settore presso la cantina
Aldeno con importanti comu-
nicazioni ed interessanti as-
saggi di vini prodotti con
nuovi cloni della Fondazione
Mach, del Centro Sperimen-
tale di Laimbur con deI vini
prodotti con il sistema biolo-
gico, ma provenienti anche
da nuovi vitigni resistenti al-
le malattie. Quest’anno, ha
esordito il sindaco di Aldeno
Emiliano Beozzo, abbiamo
voluto introdurre anche un

momento tecnico per aprire
ulteriormente l’offerta di
Mondo Merlot. E’ stato il te-
ma dei vitigni resistenti pre-
sentato dal Josef Terleth di
Laimburg ad interessare mol-
to, in quanto ha dimostrato
la possibilità di produrre
uva con pochi trattamenti,
un uva che ha dato un vino
biologico di tutto rispetto gia
prodotto in Alto Adige.

Molto interesse anche per
gli incroci proposti da Marco
Stefanini della Fondazione
Mach ed i nuovi cloni propo-
sti dai grandi vivai cdi Rau-
scedo. Sullo sfondo è però
emerso come il vitigno Mer-
lot sia in una fase calante in
tutto il mondo come ha evi-
denziato il direttore dei Vi-
vai Rauscedo Eugenio Sarto-
ri. Dopo un picco a metà de-
gli anni 2000 si è iniziata
ovunque una parabola di-
scendente per questo vino
vuoi per l’eccessiva concor-
renza vuoi per il cambio dei
gusti dei consumatori. (c.b.)

Al centro il sindaco Beozzo, a sinistra Bertamini ed a destra Bertagnolli

TRENTO.  Con un mese di anticipo
sull’inaugurazione della strada che il
prossimo 3 novembre tornerà a collega-
re Piedicastello ad uno dei più grandi
parchi cittadini, il Dos Trento, il Comu-
ne ha prorogato fino a fine anno il servi-
zio di vigilanza notturna sulla grande
«verruca» cittadina. Si tratta di una so-
luzione temporanea, effettata attraver-
so un istituto di vigilanza privato, «in
attesa - si legge nella determinazione -
del momento in cui verranno assunte
dal Comune delle decisioni definitive in
merito alla custodia del parco», sce-
gliendo tra l’opzione di un servizio di
controllo giornaliero e quella dell’asse-
gnazione ad un dipendente con funzioni
di custodia dell’alloggio di proprietà co-
munale presente sulla sommità del par-

co. Il Dos Trento, infatti, era «orfano»
del suo custode Marco Gueresi dal gior-
no dell’arresto. Il dipendente comunale
era stato così allontanato con il carce-
re, sia dal ruolo di custode del Dos Tren-
to, sia da quello di consigliere circoscri-
zionale. A condanna avvenuta, alla lu-
ce della complessità di una vicenda che
non ha ancora consentito di individua-
re una soluzione definitiva in merito -
si legge ancora sulla determinazione -
all’amministrazione comunale non è ri-
masto che affidarsi al «Corpo di Vigilan-
za Notturna», che per il costo di 180 eu-
ro mensili si è assicurato il controllo
notturno del parco a suon di proroghe
fino ad oggi. Non si tratta di una sorve-
glianza continuativa, impossibile senza
una nuova assegnazione dell’unità im-

mobiliare destinata ad alloggio del cu-
stode, ma di un servizio che dal luglio
2008 offre un’accurata ispezione nottur-
na a mezzo di guardia giurata che effet-
tua giornalmente il percorso «ingresso,
casa del custode, mausoleo Cesare Batti-
sti e ritorno».

Così, in attesa della prossima riaper-
tura della vecchia strada anche alle vet-
ture, prevista nel contesto delle cerimo-
nie per il novantunesimo anniversario
della fine della Grande Guerra, il sugge-
stivo e poco frequentato parco cittadino
potrà ancora godere di sonni tranquilli.
Per una decisione definitiva che resti-
tuisca in modo stabile al Dos Trento un
suo custode, invece, occorrerà ancora
attendere ed accontentarsi, per ora, del-
lo sguardo di Cesare Battisti. (a.gr.) 

Il gruppetto è andato a raccogliere carte e rifiuti abbandonati

Ripulita la piazza di Cognola
Mobilitati quattordici volontari

TRENTO. I ragazzi di Co-
gnola e Martignano hanno di-
mostrato una grande matu-
rità ritrovandosi per la se-
conda volta a pulire la piazza
e i dintorni del Centro Civico
di Cognola. Quattordici per-
sone, tra cui nove ragazzi si
sono sparpagliati sul territo-
rio dando prova di educazio-
ne e cittadinanza attiva.

Un gruppetto è andato a
raccogliere carte e rifiuti ab-
bandonati nel bellissimo pra-
to attrezzato situato sopra il
rifugio Campel; un altro
gruppetto si è dedicato alla
pulizia del garage interno al
Centro Civico dove era depo-
sitato uno strato di terra risa-
lente all’ultimo inverno. Gli
altri si sono dedicati a racco-
gliere cartacce, mozziconi,
plastiche e lattine nei dintor-
ni del Centro Civico che i cit-
tadini “beneducati” gettano
a terra incuranti delle nor-
me di educazione e di convi-
venza. Perfino un paio di si-
gnore che aspettavano occa-

sionalmente l’autobus sono
state coinvolte nel raccoglie-
re i mozziconi nei dintorni
della pensilina. Tra il gruppo
di volontari anche il presi-
dente della circoscrizione Ar-
mando Stefani che oltre a
coordinare l’operazione ha
dato una lezione sull’uso del-
la ramazza ai giovani opera-
tori ecologici. Finito l’inter-
vento tutti i volontari si sono
ritrovati presso il Centro “Le
Querce” per assaporare l’otti-
ma pasta al ragù preparata
dalla presidente del Circolo
Pia. Ad onore della cronaca
va ricordato che la cena è sta-
ta preceduta da una partita a
biliardo e seguita dalla degu-
stazione di alcuni dolci pre-
parati dagli stessi ragazzi.

Tra le altre cose si è discus-
so di una possibile campa-
gna di sensibilizzazione nei
confronti dei cittadini poco
attenti al territorio e sulle
ipotetica modalità di utilizzo
di uno spazio autogestito dai
ragazzi dell’Argentario.

I volontari di Cognola che si sono adoperati per la pulizia della piazza

ANAPOM...............24.10.2009.............23:33:19...............FOTOC11


